C O M U N E D I S A N L O R E N ZO
89069 Città Metropolitana di Reggio di Calabria
Piazza Bruno Rossi, 1 – cap. 89069

P.I. 00283710804 - Tel. 0965/721395 fax 0965/721023
UFFICIO DEL SINDACO
ORDINANZA N. 14 DEL 21/03/2020
Il SINDACO
PREMESSO CHE: l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; l'evolversi della situazione
epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi
notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità, necessita dell'adozione di disposizioni atte a contrastare
l'emergenza epidemiologica adottando misure di prevenzione e, ove possibile, di contenimento alla
diffusione del predetto virus;
RICHIAMATA l’assoluta necessità di far fronte all’emergenza epidemiologica coronavirus attraverso
misure di contenimento che riducano il rischio per i cittadini di essere esposti al COVID-19;
VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 che estende a tutto il territorio nazionale le misure dettate dall’art. 1 del
DPCM dell’8 marzo che in cui viene sancito che sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese
quelle funebri,
DISPONE
Che le ditte di Onoranze Funebri vista l’impossibilità di celebrare cerimonie funebri e/o qualsiasi altro tipo di
celebrazione religiosa, sospendano il servizio di affissione di avvisi funebri, necrologi e ringraziamenti sulle
pubbliche bacheche e che questi vengano pubblicati solo ed esclusivamente sui siti internet o sulle pagine
social delle ditte stesse.
AVVERTE CHE
- La presente ordinanza ha decorrenza immediata ed è valida fino a fine emergenza epidemiologica;
- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui
alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto
dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato.
La trasmissione della presente ordinanza a:
- Prefettura di Reggio Calabria;
- Polizia Municipale di San Lorenzo;
- Comando Stazione Carabinieri Melito Porto Salvo;
- Caserma Carabinieri Bagaladi;
- Comando PS Condofuri;
- Albo Pretorio Comune San Lorenzo sezione “ordinanze”

Dalla Sede Municipale lì 21/03/2020

Vicesindaco
F.to Dr.ssa Carmela Battaglia

